
 

SPUNTI 
 

51 Elvira Simbula  

AVVENTURARSI TRA VICINANZE  

E DISTANZE … E NON MOLLARE 
 
Elvira Simbula1 
 
 
 
 
I primi anni 90 sono stati per me anni di grande vitalità, di cambiamenti radicali; ricchi 
di interrogativi, impegno, confronto col mondo aziendale e con quello esterno. 
Il mio lavoro supera i confini regionali; frequento lo Studio APS e le suggestioni che 
ancora oggi mi accompagnano: un ponte verso altri luoghi possibili, un sostegno nel 
ricomporre in un’unica trama l’antica scissione interna tra “pubblico e privato”. 
Un punto di riferimento determinante per ri-formulare un’idea di formazione che, 
appresa in ambito aziendale, necessitava di una rivisitazione sia nel pensiero che nella 
prassi. 

L’organizzazione frammentata del settore del personale dove io lavoravo, rendeva 
abbastanza “ruvidi” i rapporti tra selezione e formazione e ancor più, la scissione 
interna tra formazione tecnica e formazione psicologica di fatto non agevolava la vera 
integrazione fra le diverse anime, di cui tanto si parlava. 
A parole ci si “sperticava” ad esaltare il valore della diversità ma di fatto, ogni nuovo 
progetto rintuzzava il fuoco della discordia, della lotta per la sopraffazione di un ufficio 
sull’altro e ogni volta aumentava la distanza fra le persone coinvolte. 
Ci si scannava per il potere però sul piano del lavoro erano tempi d’oro, vitali e 
fecondi, si respirava aria di gran fermento. Tanti progetti, tante attività in campo, tanti 
i momenti di incontro con una moltitudine di persone. 

Ben presto però le continue ristrutturazioni aziendali destabilizzavano persone e 
attività. In periferia i lavori più qualificati e qualificanti venivano d’imperio “trasferiti” 
alle funzioni centrali. 
Pochi e decisivi passaggi hanno scardinato in poco tempo certezze consolidate e 
svuotato di significato il lavoro di tanti. Gli stessi edifici che ospitavano stanze, 
impiegati e dirigenti subiscono una profonda metamorfosi: rimane intatta la facciata 
esterna mentre l’interno divorato dalle ruspe, diventa un enorme e “spersonalizzante” 
open spaces blu. 

                                                 
1
Elvira Simbula lavora in una grande azienda nazionale elvira.simbula@gmail.com 



  

SPUNTI 
 

52  Avventurarsi tra vicinanze e distanze ... e non mollare 

Nessuno riesce a sottrarsi alla centrifuga organizzativa, l’azienda diventa una società 
per azioni: profitti più che servizio al paese, tagli consistenti ai costi (le persone 
diventano un costo), pochi investimenti, molte attività appaltate all’esterno. 
Anche la formazione, investita dal vento impetuoso di tale “modernità” subisce un 
forte processo di burocratizzazione che impoverisce tutti: le funzioni centrali 
elaborano progetti “a distanza” spesso poco aderenti alle reali esigenze e la periferia 
riceve “pacchetti” formativi fatti di slides, slogan e grafici spesso incomprensibili anche 
agli addetti ai lavori. 

Nel passaggio successivo gran parte della formazione esce dal perimetro aziendale per 
andare alle società di consulenza; molti formatori aziendali sono costretti a “riciclarsi” 
e a inventarsi ruoli meno specialistici. 
Sfarzosissime campagne di comunicazione e conventions condotte da famosi 
personaggi della televisione, rassicurano i dipendenti sulla “solidità” dell’azienda, 
incitano verso comportamenti “proattivi”, infarciscono i discorsi di slogan vuoti (vedi 
meritocrazia) che ripetuti all’infinito attraverso discorsi ufficiali diventano via via false 
verità. Intanto nelle unità operative scarseggiano mezzi, materiali e persone. 

Da un modesto ufficio formazione di periferia (il mio) ho più volte pensato che 
qualcosa si potesse fare, o almeno tentare, per evitare quel ripetersi inutile di corsi 
standard, per superare quell’idea di formazione stereotipata, a volte ingannevole, 
ancorata ora alla tecnica ora alla norma, fonte di sprechi di tempo, mortificazione di 
energie, capace di spegnere entusiasmi più che di accenderli. 

Che l’agire politico non fosse prerogativa della sola classe politica è l’intuizione che mi 
ha sostenuta e incoraggiata negli ultimi 5 anni; 
che ciascuno di noi nel suo piccolo possa in qualche misura “incidere”, pure. Tanto più 
nel mio caso che ho a che fare con un tema scottante come la Sicurezza sul lavoro. 

Un’intuizione contrastata da una solitudine aziendale paralizzante e da messaggi non 
sempre impliciti che spingevano più a costruire alibi per eludere gli obblighi 
“formativi” contenuti nella legge che non verso una “buona” formazione. 
Intanto l’ufficio del personale povero di idee e rassegnato ad un ruolo “notarile”, 
sembrava totalmente inadeguato ad affrontare il nuovo corso; a quel punto, mi 
trasferisco all’unità Sicurezza, per stare più a contatto col mondo vero e poter 
osservare più da vicino l’operatività delle nostre squadre. Inizia un periodo 
effervescente, con qualche collega sensibile e un dirigente “illuminato”, mettiamo su 
un gruppo che si appresta a scandagliare il problema più in profondità; era evidente 
che ci trovavamo in presenza di una situazione in cui non c’erano risposte facili ma 
tanti interrogativi difficili. 

Navigavamo in acque pericolose e non avere una rotta precisa aumentava i rischi; 
pochi i margini di autonomia ma qualcosa si poteva fare. 
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Il gruppo 

Il primo passo: sembrava necessario ribaltare visuale e impianto progettuale per 
ripartire proprio da qui, dalle persone e dal contesto in cui vivono; ascoltare i “rumori” 
di fondo, il “non detto” misura evidente del disagio (chi è stato vittima di un incidente 
o ne è stato in qualche modo coinvolto, è di solito, poco propenso a condividere o 
raccontare l’evento); creare un clima di fiducia, uno spazio di pensiero libero, 
incoraggiare uno sguardo verso se stessi; non cercare verità assolute ma mettere tante 
verità a confronto; “scovare”, raccontare e tentare di sciogliere quei nodi organizzativi 
che sembrano ostacolare il diffondersi di una buona “cultura” della sicurezza; 
raccogliere e far convergere sensibilità verso la necessità di passare da una  
formazione fatta per legge ad una formazione pensata per le persone; intrecciare i 
tanti fili in un’unica trama formativa meno improvvisata, più rispettosa 
dell’intelligenza e delle necessità presenti; uno stimolo a mettere in discussione 
abitudini, routine, automatismi che rendono insensibili e apatici anche alla sicurezza.  
Secondo passo: mettere in scena le persone, le storie e i luoghi e, col cuore in gola, 
vedere l’effetto che fa. 
Questa è la cornice, la fessura da cui guardo il mondo della formazione, traggo spunti, 
idee, incontro ostacoli. 
Un microcosmo ricco ma forse troppo specifico e non so quanto rappresentativo della 
complessità della “Formazione” di cui vogliamo parlare. 
Provo a recuperare alcuni pensieri sparsi.  
 
Alle Stelline, tante strade convergono 

Un pensiero che ho appuntato, che come si è capito mi sta molto a cuore, è l’assenza. 
L’assenza di un “centro” che forse si è un po’ smarrito. E non solo nella formazione.  
Un centro, fatto di uomini e donne ancor prima che di tecniche, leggi, finanziamenti.  
Un’assenza che abitava alcuni interventi delle Stelline, su cui mi è venuto spontaneo 
sostare. 
Per una serie di analogie, mi sono tornate in mente situazioni vissute, riflessioni e 
discorsi fatti nel momento in cui, preoccupati per il costante aumento degli “infortuni” 
e la pericolosa deriva del fenomeno, ci si muoveva in più direzioni nel tentativo di 
arginare il problema. 
L’urgenza imponeva tempi “stretti” e la complessità suggeriva di scartare inutili 
scorciatoie sia nell’analisi che nell’azione. 
Fatti molto gravi (gli incidenti e le morti sul lavoro) su cui ancora oggi si sprecano 
parole di circostanza che hanno l’unico merito di aumentare l’indignazione collettiva. 
Ogni anno vengono diffusi e pubblicizzati dati confortanti sulla diminuzione degli 
incidenti; in realtà gli incidenti diminuiscono perché diminuiscono le ore lavorate. 
L’equazione ovvia è: più disoccupati, meno incidenti. 
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Sull’argomento grande fermento anche nella mia azienda; “aperture” istituzionali 
commosse ed enfatiche sulla necessità di azzerare gli incidenti. Però poi anche i buoni 
discorsi rimangono spesso solo discorsi e nonostante la buona volontà, questo infinito 
e circolare ripetersi registra sempre una colpevole assenza: l’uomo nel suo insieme, 
con le sue emozioni, preoccupazioni, inadeguatezze, desideri, sentimenti, esperienze, 
consapevolezze. L’uomo e l’ambiente e il suo vivere dentro organizzazioni complesse, 
anch’esse, non certo calibrate sulle necessità di chi vive al suo interno, che al contrario 
alimentano senso di estraneità e inutilità. 
Anche la Formazione, considerata nei peggiori dei casi innocua, genera equivoci. Dalla 
formazione ci si aspetta “l’intervento magico” capace di risolvere come per incanto 
tutti i mali del mondo e come la medicina omeopatica (che tanto male non fa) viene 
spesso utilizzata a sproposito, caricata di poteri taumaturgici che non ha. 
L’equivoco non solo non aiuta anzi, contribuisce a dissipare energie e mortificare 
aspettative, e una volta tornati a casa ci si accorge di essere esattamente uguali a 
prima, solo un po’ più arrabbiati, più depressi e forse un po’ più demotivati. 

Altro punto di contatto con i temi delle Stelline: la scissione sempre più profonda e 
mortificante tra quanto enfaticamente dichiarato e l’agito. 
Da una parte i discorsi ufficiali, dall’altra, in antitesi, la vita vissuta. Che non si 
presentano come due momenti separati e conseguenti; no, nel loro svolgersi sono 
paradossalmente contrari. 
Un modello di gestione inaffidabile e assolutamente schizofrenico in cui è ormai 
impossibile mantenere l’orientamento e convivere anche rinunciando a parti 
importanti di sé. 
Per dirla con Woody Allen “il cuore e la mente di solito non vanno d’accordo, nel mio 
caso non si salutano nemmeno”. 
A proposito di “scissione”, mi chiedo come sia possibile conciliare l’immagine poetica 
degli spot pubblicitari che rappresentano la mia come un’azienda zen, ecosostenibile, 
che ha a cuore l’ambiente e la vita dei cittadini, con la scelta del nucleare a tutti i 
costi? 
A questo proposito molta comunicazione e nessuna informazione. 
Comunicazione/propaganda orientata a creare consensi più che a svelarsi, mentre si 
sorvola su temi importanti come ad esempio la gravità del forte debito (50 miliardi di 
euro) o si tace e si minimizza sui rischi della scelta atomica. 
E ancora, come interpretare i messaggi “forzatamente positivi” sulla leadership 
femminile se poi alle donne (pur essendo le più istruite) non vengono riconosciuti 
neppure i meriti professionali più evidenti? 
A tale proposito, ciò che appare più offensivo non è tanto e solo il mancato 
riconoscimento ma l’ostentazione spudorata del fatto che è lecito dire l’esatto 
contrario di ciò che si fa. 
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Oggi 

Dopo anni di soddisfazioni e fatiche, di buon lavoro e buoni risultati mi ritrovo come in 
un incubo, al punto di partenza. Al momento sono infatti di nuovo impegnata nel 
cercare di scoraggiare l’adozione di quel concetto di “formazione obbligatoria” e 
inutile che sembrava ormai superato dagli eventi. Non è così; non è superato, è in 
auge e più forte di prima. 
In questa con-fusione organizzativa sembra prendere forma un “fuggi fuggi” generale 
da qualsiasi forma di “coraggio” professionale e per placare quell’ansia da 
responsabilità nei confronti dell’azienda e di fronte alla legge ci si attiene al “minimo 
tecnico, minimo rischio”. 
Cioè meno fai e meno sbagli. 
Come in un gioco perverso e triste, siamo tornati indietro per dimostrare, se per caso 
ce ne fosse bisogno, che nessuna conquista è fatta per sempre e se attenzione e 
impegno non rimangono alti, non solo non si migliora ma si mette a repentaglio 
quanto faticosamente acquisito. 
Un pensiero che mi accompagna in questi giorni, che mi appartiene da tempo, narra la 
mia impossibilità ad essere spettatrice passiva; se sarà impossibile modificare il corso 
degli eventi, di sicuro non ne sarò complice. 
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